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Protocollo Generale 

Al RESPONSABILE P.O. 3 
 Ufficio Urbanistica  Edilizia Privata 

del COMUNE di SOMMA VESUVIANA 
Piazza Vittorio Emanuele III, 1  

Il / la sottoscritt__  _______________________________________________ nat___  il _______________________ 

a ________________________________ provincia di (o nazione per cittadini stranieri) __________________________ 

e  residente in _____________________________________ alla via _______________________________________, 

in qualità di:   proprietario /   usufruttuario /   affittuario /   ospite 

consapevole di quanto previsto dall’art. 71 del d.P.R. 445/2000 (controlli della P.A. atti ad accertare la veridicità dei dati dichiarati) 
e consapevole della responsabilità penale cui possa andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del 
d.P.R. 445/2000; • informato della documentazione (di seguito elencata) da produrre al fine dell’ esame della richiesta, 
nonché sulla normativa di cui al D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), 

C H I E D E 
 
il rilascio del certificato di idoneità alloggiativa dell’abitazione sita in questo comune alla 

via/piazza_________________________________________ civico n. _______, piano _____________, int. _______, 

riportato nel Catasto Fabbricati al fg. ________, p.lla ____________ sub._______, 

Il certificato è richiesto per: 

 nulla osta per il ricongiungimento con n. ______ familiari (n. di minori di 14 anni nel nucleo _______); 

 carta di soggiorno per il/la sottoscritto/a e n. ________ familiari; 

 contratto di soggiorno per lavoro subordinato; 

 ingresso per lavoro autonomo; 

 altro ________________________________________________________________ 

A  llega alla presente: 
 copia contratto di locazione (se il richiedente è affittuario) registrato presso l’Agenzia delle Entrate; 

 copia titolo di proprietà; 

 dichiarazione ai sensi del d.P.R. 445/2000 resa dal proprietario dell’abitazione di messa a disposizione ovvero 
concessione di ospitalità nell’alloggio oggetto di richiesta; 

 relazione asseverata da tecnico abilitato in ordine ai requisiti dell’alloggio al D.M. Sanità 5/7/1975;  

 planimetria in adeguata scala dell’unità abitativa sottoscritta da tecnico abilitato; 

 copia del documento d’identità/riconoscimento in corso di validità; 

 copia del permesso di soggiorno; 

 Altro _______________________________________________________________________________________ 

Data, ______________________________  
Firma 

(per esteso e leggibile) 
 

__________________________ 
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